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Comunicazione n.323
AGLI STUDENTI delle future classi QUARTE
e ai LORO GENITORI
AI DOCENTI
Alla DSGA
Al personale ATA
Oggetto:

Approvazione e Finanziamento PROGETTI “SCHOOL 4.0 – SCHOOL IN THE
WORKING WORLD 4.0” e “SCHOOL@WORK FOR A SMART LIVING 2” di
MOVE in Alternanza 2
POR FSE 2014 - 2020 - DGR n. 355 DEL 21/03/2018
e CANDIDATURE STUDENTI

Si informano gli studenti interessati delle future classi quarte che il nostro istituto è partner
operativo nei progetti “School 4.0 – School in the Working World 4.0” presentati dal Centro
Produttività Veneto e finanziati con Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Veneto
Per l’ITS Girardi sono disponibili n. 12 posti in MOVE in Alternanza 2, così distribuiti:
-PROGETTO “SCHOOL 4.0 – SCHOOL IN THE WORKING WORLD 4.0”
ID PROGETTO: 10097301 CODICE PROGETTO 69-0002-355-2018
5 studenti in mobilità in Germania (AFM – RIM – SIA) (indicativamente dal
02/06/2019 al 30/06/2019)
-PROGETTO “SCHOOL@WORK FOR A SMART LIVING 2”
ID PROGETTO: 10097401 CODICE PROGETTO 69-0004-355-2018
2 studenti in mobilità in Regno Unito (Indirizzo CAT) (indicativamente dal
02/06/2019 al 30/06/2019)
5 studenti in mobilità in Germania (Indirizzo Turistico) (indicativamente dal
02/06/2019 al 30/06/2019)
INFORMAZIONI GENERALI
I percorsi di mobilità in Alternanza Scuola Lavoro previsti da questo progetto hanno la durata
di quattro settimane e sono rivolti agli studenti di quarta nell’a.s. 2018/19 che
avranno già compiuto il 17esimo anno di età al momento della partenza.
Per ogni destinatario è prevista la copertura di costi per vitto e alloggio all’estero
presso famiglie selezionate, viaggio A/R in aereo e trasporti locali.
Sono garantite:
- attività di accoglienza all’arrivo nel paese di destinazione;
- attività di natura logistica necessarie per un’organizzazione efficiente del percorso di mobilità;
- attività di tutoraggio prima della partenza e durante la permanenza nel paese di
destinazione;
- 4 ore per attività di gruppo focus paese prima della partenza finalizzata a preparare gli
studenti al percorso di mobilità.

Poiché si tratta di un progetto di Alternanza, la partecipazione dà diritto al riconoscimento di
un minimo di 120 e un massimo di 160 ore di ASL (si verificherà con l’orario di lavoro
all’estero).
Modalità di selezione
Qualora vi fossero più richieste rispetto ai posti a disposizione i candidati saranno selezionati in
base ai seguenti criteri:
a. Media scolastica dell’anno scolastico 2017/18 (faranno fede i punti di credito attribuiti)
b. Valutazione finale nella lingua tedesca (per il settore economico) e/o in lingua inglese
(per entrambi i settori) dell’anno scolastico 2017/2018
c. Valutazione relativa al comportamento negli ultimi due anni
d. Test di livello in lingua tedesca e/o inglese da svolgersi alle ore 9.00 di sabato 30 giugno
e. Motivazione espressa verso l’esperienza
e. Valutazione dell’esperienza ASL curricolare a.s. 2017/18
L’aver partecipato ai corsi di potenziamento linguistico (inglese) e/o l’adesione ai corsi PON
Competenze Base per l’A.S.
2018/19 (tedesco) e/o il possesso di una certificazione
linguistica di livello B1 o superiore in lingua inglese e/o tedesca costituiranno punteggio
aggiuntivo con l’attribuzione come segue:
-partecipazione al corso di potenziamento linguistico a.s. 2017/18 con attestato 1 punto
-adesione al corso B1 in lingua tedesca A.S. 2018/19 (PON Competenze Base) 2 punti
-certificazione B1 in lingua inglese 3 punti
-certificazione B2 in lingua inglese 4 punti
-certificazione in lingua tedesca 6 punti
La presentazione di modello ISEE può rappresentare titolo preferenziale (si valuteranno gli
importi).
Per informazioni si può rivolgersi alle prof.sse Bertollo Sabrina (AFM, SIA; RIM), Samantha
Giaretta (Turismo), Dal Santo (CAT) e Marina Gardin
Le candidature, mediante il modulo allegato debitamente compilato e firmato,
devono essere consegnate in Segreteria entro mercoledì 27 giugno 2018 alle ore
12.00.
Al termine della fase di selezione, la graduatoria dei beneficiari sarà resa pubblica con apposita
comunicazione pubblicata sul registro elettronico. I candidati selezionati dovranno confermare
per iscritto la loro accettazione a partecipare al progetto entro il termine indicato al momento
della pubblicazione della graduatoria. L’Istituto compilerà la graduatoria degli studenti di
riserva.
Cittadella, 15 giugno 2018
FS Strumentale Intercultura
Reggente
Prof.ssa Marina Gardin

La Dirigente Scolastica
Fiorenza Marconato

